Suap Comune Gadoni
Piazza Santa Maria n. 1 08030 Gadoni

Spett.le ERNESTO VINCENZO POLLA
VIA DEI TAVI, 126
56022 Castelfranco di Sotto - (Pisa)
e, p.c.

Spett.le
Ente: Comune Gadoni
Ufficio: Ufficio polizia municipale - Gadoni
PIazza Santa Maria n. 1
08030 Gadoni
Spett.le
Ente: Comune Gadoni
Ufficio: Ufficio tecnico - Gadoni
Spett.le
Ente: Consorzio del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna
Ufficio: Ufficio consorzio parco geominerario
via Monteverdi, 16
Iglesias
Spett.le
Ente: Ass.to LL.PP. - STOI di NU/OG (ex Genio
Civile)
Ufficio: Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio
Civile)
VIA DALMAZIA, 4
08100 Nuoro
Spett.le
Ente: Comune Gadoni
Ufficio: Ufficio tributi - Gadoni
PIAZZA SANTA MARIA
Gadoni

Numero protocollo 6048 del 21/11/2018

Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi
Provvedimento unico n. 9/2018 del 21/11/2018
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SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAPE: 178
Codice univoco nazionale: PLLRST63B22D842S-25092018-1134.SUAP
Numero Protocollo: 4794
Data protocollo: 25/09/2018
Settore attività: Commercio al dettaglio: esercizi di vicinato
Ubicazione: Via Umberto I, 44 08030 Gadoni
Tipologia intervento: Variazione Attività
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi/Accertamento di conformità
Responsabile del Suape: Candido Manca
Responsabile del procedimento: Manca Candido
Descrizione procedimento: Cambio di destinazione d’uso (da residenziale a commerciale) di una
unità immobiliare ubicata in Via Umberto I , 44 - Gadoni
SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale - Ufficio polizia municipale - Gadoni
- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - Ufficio tecnico - Gadoni
- Verifica compatibilità PAI – Comune - Ufficio tecnico - Gadoni
- Commercio - MSV e GSV: Verifiche sui requisiti trasportistici - Ufficio tecnico - Gadoni
- Commercio - MSV e GSV: Verifiche sui requisiti urbanistici - Ufficio tecnico - Gadoni
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Gadoni
- Scarico acque reflue in pubblica fognatura - Ufficio tecnico - Gadoni
- Verifiche connesse all’impatto acustico - Ufficio tecnico - Gadoni
- ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Ufficio consorzio parco geominerario
- Centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, di cui all’art. 2 della legge n. 64/1974:
autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori - Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile)
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- Notifica ufficio tributario comunale - Ufficio tributi - Gadoni
SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con
D.Lgs. n. 380 del 06.06.2001;
- Legge Regionale n. 23 del 11/10/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di
snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
- Legge Regionale n. 8 del 23/04/2015 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in
materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”;
- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 28 del 12 agosto 1998 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di
tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22
maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348”;
- D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;
- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani”;
- Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge forestale della Sardegna”;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, e
successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi
in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale”;
- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.R. n. 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008 “Criteri e linee guida
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sull’inquinamento acustico”;
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio regionale, approvato con D.P.G.R.
n. 67 del 10.09.2006, e relative norme di attuazione;
- Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”;
- Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18
giugno 1931, e s.m.i.;
- Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e s.m.i.;
- D.M. 18 Maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante”;
- Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28
febbraio 2017 - “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia
(Suape)”;
- D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
SEZIONE D - ISTRUTTORIA

DATO ATTO che in data 26/09/2018, con nota prot. 4834, è stata inoltrata la comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90;
DATO ATTO che sussistono le condizioni di cui all’art. 37, comma 1 della L.R. n. 24/2016, in quanto
occorre acquisire il parere di compatibilità da parte dell’Ente Parco Geominerario
DATO ATTO che la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla
gestione del procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti
competenti in data 26/09/2018 prot. 4829;
RICHIAMATA la nota prot. n. 4855 del 27/09/2018 con la quale è stata indetta la Conferenza di
Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi;
DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto
tenuti all’effettuazione di verifiche discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa
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comunitaria, sono i seguenti:

- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - Ufficio tecnico - Gadoni
- Verifica compatibilità PAI – Comune - Ufficio tecnico - Gadoni

- ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Ufficio consorzio parco geominerario
- Centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, di cui all’art. 2 della legge n. 64/1974:
autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori - Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile)

DATO ATTO che l’avviso di indizione della conferenza di servizi è stato inviato anche alle
amministrazioni competenti per le verifiche sugli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi
rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, non tenute ad
esprimere un parere, e segnatamente ai seguenti soggetti:

- Commercio - MSV e GSV: Verifiche sui requisiti trasportistici - Ufficio tecnico - Gadoni
- Commercio - MSV e GSV: Verifiche sui requisiti urbanistici - Ufficio tecnico – Gadoni
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale - Ufficio polizia municipale – Gadoni
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Gadoni
- Scarico acque reflue in pubblica fognatura - Ufficio tecnico - Gadoni
- Verifiche connesse all’impatto acustico - Ufficio tecnico - Gadoni

RILEVATO

che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi,
non è pervenuta alcuna determinazione da parte delle seguenti amministrazioni tenute a
esprimersi, il cui parere è pertanto da considerarsi favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 37,
comma 7 della L.R. n. 24/2016:
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- Autorizzazione paesaggistica (Comune) - Ufficio tecnico - Gadoni
- Verifica compatibilità PAI – Comune - Ufficio tecnico - Gadoni

- ALTRE VERIFICHE DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - Ufficio consorzio parco geominerario
- Centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, di cui all’art. 2 della legge n. 64/1974:
autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori - Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile)

che, entro il termine di conclusione della fase asincrona della conferenza di servizi, non è pervenuta
alcuna segnalazione di esito negativo delle verifiche sulle autocertificazioni, da parte delle seguenti
amministrazioni non tenute a esprimersi:
- Commercio - MSV e GSV: Verifiche sui requisiti trasportistici - Ufficio tecnico - Gadoni
- Commercio - MSV e GSV: Verifiche sui requisiti urbanistici - Ufficio tecnico – Gadoni
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale - Ufficio polizia municipale – Gadoni
- Verifiche tecniche connesse all’effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio Ufficio tecnico - Gadoni
- Scarico acque reflue in pubblica fognatura - Ufficio tecnico - Gadoni
- Verifiche connesse all’impatto acustico - Ufficio tecnico - Gadoni
che durante la fase asincrona della conferenza dei servizi è pervenuta in data 08.10.2018 richiesta di
integrazioni da parte della RAS Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio Civile) allegando la nota prot.
33986 per l’endoprocedimento - Centri abitati oggetto di interventi di consolidamento, di cui all’art. 2
della legge n. 64/1974: autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori - Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro
(ex Genio Civile) -, inoltrata ai destinatari del provvedimento in data 08/10/2018 prot.5178;
che con nota prot.5224 del 10.10.2018 è stata comunicata agli enti endoprocedimentali e ai soggetti
interessati l’avvenuta acquisizione al SUAPE di una serie di documenti integrativi da parte della Ditta
richiedente l’intervento, relativi alla richiesta inoltrata dall’Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro (ex Genio
Civile);
che in data 19.10.2018 l’Ass.to LL.PP. - STOI di Nuoro in riferimento alle summenzionate richieste
dichiarava l’incompetenza del proprio Servizio al rilascio di alcuna autorizzazione in quanto non dovuta
riguardo alla natura dell’intervento;
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FATTI SALVI gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per
l’esercizio dell’attività nel rispetto delle norme vigenti;

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Suape Comune Gadoni
RITENUTO
Che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA

Il Sig. ERNESTO VINCENZO POLLA, nato a Gadoni il 22/02/1963 CF: PLLRST63B22D842S, alla
realizzazione di Cambio di destinazione d’uso (da residenziale a commerciale) di una unità
immobiliare ubicata in Via Umberto I , 44 - Gadoni nell’immobile sito in Via Umberto I, 44 08030
Gadoni, come da elaborati di progetto presentati in formato digitale nella piattaforma SUAPE descritti
nell’allegato elenco;

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti
norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei
lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa esecutrice,
nonchè di ogni altra disposizione di normativa applicabile.

La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione
dell’intervento sopra indicato.

A tal fine si dà atto che:

- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati alla
precedente sezione B che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a
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tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano
espresse nella predetta conferenza;
- Relativamente agli adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di
applicabilità del procedimento in autocertificazione connessi al presente procedimento unico, non
sono pervenuti riscontri negativi delle verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di
settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è stato adottato nel termine per la conclusione del procedimento fissato per il
24.11.2018 ai sensi dell’art. 37, comma 15 della L.R. n. 24/2016.
Il presente provvedimento è inviato all’ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale
onere di comunicazione a carico dell’interessato relativa ai tributi locali. Esso è inoltre pubblicato
sull’albo pretorio on line dell’Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un
periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale.
Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti
Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare alla applicazione dei provvedimenti di
decadenza dai benefici conseguiti.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono
archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il SUAPE.
Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in
esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri soggetti legittimati
(eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque
chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.
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Il Responsabile del SUAPE
Avv. Francesco Mario Peddio
firmato digitalmente

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 10/11/2011 (identificativo 011220063912188 di cui
all’Allegato F32)

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI:
Elenco dei documenti informatici allegati (11)
Stato documento Originale
Nome modulo
DUA
Nome file/Tipo
DUA_10_07_17_v02.00.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#4a1fd5411d2b56c18fe6f641aee773202319fb610e79862671298f53ce0bf125
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A0 - CHECK LIST (se necessario)
Nome file/Tipo
A0__Checklist_SUAPE_120717.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#dfc6684c4f0157b9b6079537de8549c63f04f8202cae57e8f4c131b3cc344828
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A1 - Conformità Urbanistica
Nome file/Tipo
A1__Conf._urbanistica_SUAPE_050717.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ef531d9e0f69bb7e0be6dba0b84d6caca44262bdf87245465634d60be3e339d9
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
A17 - Urbanistica Commerciale
Nome file/Tipo
A17_Urbanistica_commerciale__SUAPE_010317.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#3731177e502f656c957591bc0c80c6e6f22243a68eea18d5ff79bcd991063352
controllo
Descrizione file
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Elenco dei documenti informatici allegati (11)
Stato documento Originale
Nome modulo
A30 - Conformità alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.
Nome file/Tipo
A30_PAI_SUAPE_270417.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#47ce190ecdfaf91003f24d3a8aee2f081598b861cf5499476ef2f4d3fc0b6ca3
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
F32 - Assolvimento Imposta di bollo (ex Modello Istanza)
Nome file/Tipo
F32_Annullamento_bollo_SUAPE_210318.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#b09afef048ad0a762787fc47dd40e2d3f817623b8e19692a221a8f49f7856aad
controllo
Descrizione file
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
C.I._Paolo_PORCU.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#659f0a59a63b3cee72cd1959fa5f909a98096befcb2a25cd583067b399ac77a3
controllo
Descrizione file
Carta identit? Paolo Porcu
Stato documento Originale
Nome modulo
Altri documenti
Nome file/Tipo
Diritti_segreteria.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#74882698aa502e8a92891cdba8bdc6658e05e5fe7e4918396bf2511901bcf3f2
controllo
Descrizione file
Diritti segreteria
Stato documento Integrazione
Nome modulo
Elaborati relazionali
Nome file/Tipo
Relazione_ed_Accertamento_epoca_di_realizzazione.pdf.p7m /
application/pkcs7-mime
Codice di
#205586afad48786930cb2a3bbb34604dfc29dc18a21cee847629354676438760
controllo
Descrizione file
Relazione ed accertamento epoca di realizzazione (come da richiesta integrazioni
Suap Comune Gadoni Prot. n. 5178 del 08/10/2018)
Stato documento Originale
Nome modulo
Procura presentazione pratica
Nome file/Tipo
F15.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ec462e84a7be61705c72b3558320f9f01aa8ffd80d2eae7c66092d73a684dda7
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura
Stato documento Originale
Nome modulo
Documento identità rappresentato
Nome file/Tipo
C.I._Ernesto_Vincenzo_Polla.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Codice di
#ec462e84a7be61705c72b3558320f9f01aa8ffd80d2eae7c66092d73a684dda7
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Elenco dei documenti informatici allegati (11)
controllo
Descrizione file
Documento relativo alla procura

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI:
Elenco dei documenti informatici allegati (44)
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione non competenza
comunicazione
Nome file/Tipo
Untitled_19102018_123821.pdf / application/pdf
Messaggio
Comunicazone non necessit&#224; autorizzazione.
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
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Elenco dei documenti informatici allegati (44)
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
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Elenco dei documenti informatici allegati (44)
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5224-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette l nota protocollo n. 5224 del 10.10.2018 relativa all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile del Settore Amministrativo
Stato documento Originale
Oggetto
Integrazioni pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
PLLRST63B22D842S091020181104.SUAP.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Integrazioni pratica numero 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
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Suap Comune Gadoni
Piazza Santa Maria n. 1 08030 Gadoni

Elenco dei documenti informatici allegati (44)
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
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Suap Comune Gadoni
Piazza Santa Maria n. 1 08030 Gadoni

Elenco dei documenti informatici allegati (44)
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrativa
comunicazione
Nome file/Tipo
5178-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota di questo Ufficio protocollo 5178 del 8.10.2018 con allegata
comunicazione
nota dell’ass.to LL..PP. ( ex Geni Civile ) Nuoro prot. 33986 del 3.10.2018.
Candido Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Richiesta documentazione integrale
comunicazione
Nome file/Tipo
Untitled_08102018_121536.pdf / application/pdf
Messaggio
Si trasmette la nota n. 33986 datata 03/10/2018 relativa all’oggetto.
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Convocazione conferenza di servizi asincrona
comunicazione
Nome file/Tipo
4855-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Convocazione conferenza di servizi asincrona relativa alla pratica numero 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica enti terzi
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 4829 del 26.09.2018. Candido Manca
comunicazione
Responsabile Suape
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica enti terzi
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
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Elenco dei documenti informatici allegati (44)
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 4829 del 26.09.2018. Candido Manca
comunicazione
Responsabile Suape
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione avvio del procedimento
comunicazione
Nome file/Tipo
4834-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 4834 del 26.09.2018 relatIva all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Comunicazione avvio del procedimento
comunicazione
Nome file/Tipo
4834-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Si trasmette la nota protocollo 4834 del 26.09.2018 relatIva all’oggetto. Candido
comunicazione
Manca Responsabile SUAPE
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
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Elenco dei documenti informatici allegati (44)
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 178
comunicazione
Stato documento Originale
Oggetto
Trasmissione pratica
comunicazione
Nome file/Tipo
4829-2018.pdf.p7m / application/pkcs7-mime
Messaggio
Trasmissione dati relativi alla pratica 178
comunicazione
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